
Raccogli Unità nel 
corso del gioco per 
sbloccare le seguenti 
Ricompense:
- Tema Far Cry® 3
- Pacchetto tatuaggi
-  Dono rotante: arma speciale 
«Cannone rotante» per 
giocatore singolo

-  Incarico esclusivo: Missione 
esclusiva per giocatore 
singolo «Modulo di prova»

Acquista contenuti 
aggiuntivi

Condividi i contenuti 
con i tuoi amici

Bloccato?
Accedi alle FAQ, alle guide 
e a molto altro
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- Pacchetto tatuaggi
-  Dono rotante: arma speciale 
«Cannone rotante» per 
giocatore singolo
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Acquista contenuti 
aggiuntivi

Condividi i contenuti 
con i tuoi amici

Bloccato?
Accedi alle FAQ, alle guide 
e a molto altro

Crea un account gratuito su 
uplay.com per goderti contenuti 

di gioco esclusivi

Attiva il tuo Uplay™ Passport per accedere 
alla modalità multigiocatore cooperativa 
e competitiva online di FarCry®3 senza 

limitazioni e condividere con i tuoi amici e 
con i membri della community le mappe che 
hai creato con l’editor mappe di FarCry®3.

Per maggiori informazioni consulta le 
istruzioni di Uplay™ Passport.

Ottieni di più dai tuoi giochi!

Uplay, the Uplay logo, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment. Far Cry® 3 © 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft and the Ubisoft logo are 
trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’uscita del 
gioco. SONO RICHIESTI UN ACCOUNT UPLAY VALIDO E UNA CONNESSIONE INTERNET VELOCE PER ACCEDERE ALLE FUNZIONALITÀ ONLINE, PER GIOCARE ONLINE E PER SBLOCCARE CONTENUTI ESCLUSIVI. 
DEVI AVERE ALMENO 13 ANNI PER CREARE UN ACCOUNT UPLAY SENZA IL CONSENSO DEI GENITORI. UBISOFT PUÒ ANNULLARE L’ACCESSO A UNA O PIÙ FUNZIONALITÀ ONLINE DOPO UN PREAVVISO DI 30 
GIORNI PUBBLICATO SU WWW.UPLAY.COM. Per ulteriori informazioni su termini e condizioni applicabili al gioco, all’account ubisoft e agli aggiornamenti, vai su www.uplay.com.
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 AVVISO Prima di utilizzare il gioco, leggere il manuale della console 
Xbox 360®, il manuale del Sensore Kinect® per Xbox 360 e gli altri manuali delle 
periferiche per informazioni importanti relative alla sicurezza e alla salute. Visitare la 
pagina www.xbox.com/support.

Importanti avvertenze per la salute: disturbi dovuti alla fotosensibilità

In una percentuale minima di utenti potrebbero insorgere disturbi dovuti 
all’esposizione ad alcune immagini, inclusi motivi o luci intermittenti, contenute 
nei videogiochi. Anche nei soggetti che non hanno mai accusato disturbi di 
fotosensibilità o epilessia potrebbe celarsi una patologia non diagnosticata in 
grado di causare “attacchi epilettici dovuti alla fotosensibilità” durante l’utilizzo di 
videogiochi. I sintomi possono includere vertigini, visione alterata, spasmi al volto 
o agli occhi, spasmi o tremori alle braccia o alle gambe, senso di disorientamento, 
confusione, perdita temporanea dei sensi e perdita di conoscenza o convulsioni 
che possono generare infortuni dovuti a cadute o all’impatto contro gli oggetti 
circostanti. In presenza di uno qualsiasi di questi sintomi, interrompere 
immediatamente l’utilizzo del videogioco e consultare un medico. Poiché i 
bambini e gli adolescenti sono più soggetti a questo tipo di attacchi, i genitori sono 
tenuti a osservare o farsi descrivere l’eventuale insorgenza dei suddetti sintomi. È 
possibile ridurre il rischio di attacchi sedendosi lontano dallo schermo, utilizzando 
uno schermo di dimensioni inferiori, giocando in una stanza ben illuminata ed 
evitando di giocare quando si è stanchi o affaticati. Se nell’ambito familiare si sono 
verifi cati in precedenza casi di fotosensibilità o epilessia, consultare un medico 
prima di utilizzare il gioco.
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ACCEDERE AL MANUALE DIGITALE
Il manuale d’istruzioni di questo gioco è stato integrato nel gioco stesso.

Per accedere al manuale nel gioco, apri il menu principale, vai su Opzioni e seleziona 
Manuale. Puoi anche accedervi dal menu di pausa: vai su Guida e seleziona la 5a sezione 
chiamata Manuale. 

Grazie a esso, non solo potrai accedere rapidamente alle risposte che ti servono, ma non si 
rovinerà, strapperà e non andrà perso. Integrare il manuale nel gioco è anche un’iniziativa 
di Ubisoft per la salvaguardia delle risorse naturali del pianeta.
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COMANDI (pREDEFINITI)
A PIEDI / SUI VEICOLI

_ (TIENI PREMUTo) 
INvENTARIo ARMI

] MIRA
(MACCHINA FoToGRAFICA) RIDUCI vISUALE

FRENA/RETRoMARCIA

< MAPPA

`  LANCIA
(MACCHINA FoToGRAFICA) 
SCATTA UNA FoTo 

x  SPARA
(MACCHINA FoToGRAFICA) 
INGRANDISCI vISUALE
ACCELERA

Y  (PREMI) ARMA PRECEDENTE
(TIENI PREMUTo) CURATI

B  ACCUCCIATI/ SCIvoLA
FRENo A MANo

A  SALTA
CAMbIA PoSTo

X  RICARICA
(TIENI PREMUTo) INTERAGISCI
(TIENI PREMUTo) ENTRA/ESCI

C  GUARDA
(PREMI) CoRPo A CoRPo/ 
AbbATTIMENTo
GUARDA / GUARDA DIETRo

LANCIA UN SASSo
CANZoNE SUCCESSIvA

USA oGGETTo 
PREPARATo 2

USA oGGETTo 
PREPARATo 1

MACCHINA 
FoToGRAFICA

ACCENDI/SPEGNI LA RADIo

> MENU 

L MUovITI
(PREMI) SCATTA

TRATTIENI IL RESPIRo
GUIDA
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COMANDI GIOCATORE SINGOLO

A PIEDI SUI VEICOLI

SPECIALE:  
MACCHINA FOTOGRAFICA

Spara x

Mira ] 

Scatta Premi L 

Cambia arma Y

Lancia `

Curati Tieni premuto Y

Salta A

Accucciati B

Scivola B (mentre corri)

Ricarica X

Corpo a corpo/ 
Abbattimento

Premi C

Interagisci con gli 
oggetti

Tieni premuto  X

Guarda C

Muoviti L

Apri il menu di 
gioco

> 

Apri la mappa <

Usa la macchina 
fotografica

l su

Lancia un sasso 
(diversivo)

l destra

Usa oggetto 
preparato 1

l sinistra

Usa oggetto 
preparato 2

l giù

Inventario/Ruota 
armi

Tieni premuto  _

Entra/Esci Tieni premuto  X

Accelera x

Frena/Retromarcia ]

Guarda C

Guarda dietro C giù

Freno a mano B

Cambia posto A

Accendi/Spegni la 
radio

l su

Canzone successiva l destra

Guarda C

Zoom x / ]

Marca i nemici Ingrandisci con x

Scatta una foto `

Muoviti L

Riponi la mac-
china fotografica

l su

Y  (PREMI) ARMA PRECEDENTE 
(TIENI PREMUTo) CURATI

B  ACCUCCIATI/ SCIvoLA 
FRENo A MANo

A  SALTA 
CAMbIA PoSTo

X  RICARICA 
(TIENI PREMUTo) INTERAGISCI 
(TIENI PREMUTo) ENTRA/ESCI

C  GUARDA 
(PREMI) CoRPo A CoRPo/  
AbbATTIMENTo 
GUARDA / GUARDA DIETRo
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_ (TIENI PREMUTo) INvENTARIo ARMI

] MIRA

< MARCA 
NEMICo

(TIENI PREMUTo) 
TAbELLoNE

`  LANCIA

x  SPARA

Y  CAMbIA ARMA
(TIENI PREMUTo) CURATI

B  ACCUCCIATI / SCIvoLA

A  SALTA
SoPRAvvIvENZA IN PUNTo DI 
MoRTE

X  RICARICA
(TIENI PREMUTo) INTERAGISCI 

C  GUARDA
(PREMI) CoRPo A CoRPo

SUPPoRTo SQUADRA

C4 / MINA

> MENU

L MUovITI
(PREMI) SCATTA

L + C 
(PREMI ENTRAMbE LE LEvETTE) 

URLo DI GUERRA

COMANDI MULTIGIOCATORE

Spara x

Mira ] 

Lancia `

Cambia arma Y

Curati Tieni premuto Y

Accucciati B

Scivola B (mentre corri)

Salta A

Ricarica X

Interagisci con gli 
oggetti

Tieni premuto X

Guarda C

Muoviti L

Apri il menu di gioco > 

Marca nemico <

Tabellone Tieni premuto <

Supporto squadra l destra

C4 / Mina l sinistra

Corpo a corpo/Ab-
battimento

Premi C

Urlo di guerra Premi entrambe le 
levette L + C 

Rianima compagno Tieni premuto X

Sopravvivenza in 
punto di morte

X ripetutamente 

COMANDI COOp
Ruota di marcatura Tieni premuto <

Dose l destra

Saldatore l su
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`  LANCIA

Y  CAMbIA ARMA 
(TIENI PREMUTo) CURATI

B  ACCUCCIATI / SCIvoLA

A  SALTA 
SoPRAvvIvENZA IN PUNTo DI 
MoRTE

X  RICARICA 
(TIENI PREMUTo) INTERAGISCI  

C  GUARDA 
(PREMI) CoRPo A CoRPo

UpLAy
Per ottenere ricompense esclusive, ricevere aiuto quando sei bloccato, leggere le ultime 
notizie o scoprire molti altri vantaggi, unisciti alla community Uplay di Ubisoft.

GARANZIA 
Per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto Ubisoft garantisce 
all’Acquirente del software originale che il supporto multimediale fornito con il presente 
prodotto è privo di difetti. Durante tale periodo, nel caso in cui il prodotto mancasse  
di una parte (il supporto multimediale, il manuale, ecc…), in caso di difetto di stampa 
del supporto o simili è quindi possibile ottenerne la sostituzione.

La sostituzione dovrà, in ogni caso, essere effettuata riportando il prodotto originale 
presso il rivenditore ove è stato acquistato, insieme ad una prova di acquisto valida.

Questa garanzia è supplementare e non influisce in alcun modo sui diritti legali 
dell’Acquirente.

Questa garanzia non è valida se il supporto multimediale è stato danneggiato per 
negligenza, cadute/urti o uso improprio, o se è stato modificato dopo l’acquisto.

L’Utente si assume espressamente i rischi dell’utilizzo del presente prodotto multimediale.

L’Utente è responsabile di ogni altro costo di riparazione e/o correzione del prodotto 
multimediale.

Ubisoft non fornisce garanzia relativa al valore di mercato del prodotto multimediale 
rispetto alla soddisfazione dell’Utente o alla sua capacità di assolvere funzioni specifiche.

L’Utente si assume tutti i rischi connessi a mancati introiti, alla perdita di dati, errori e/o 
altre informazioni derivanti dall’utilizzo del presente prodotto multimediale.

Il prodotto multimediale è fornito così com’è, senza altra garanzia oltre quella prevista.

NOTA BENE: ti preghiamo di NoN spedire il supporto multimediale ad Ubisoft e in caso  
di dubbi di contattare il Servizio di Supporto Tecnico.
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SUppORTO TECNICO 
Al fine di garantire un miglior servizio, Ubisoft propone ai propri clienti due modalità di 
supporto tecnico dedicato.

SUPPORTO TECNICO ONLINE
Nel caso tu possieda un PC ed una connessione Internet, Ubisoft ti fornisce un servizio di 
supporto tecnico oNLINE, 24 ore su 24, totalmente gratuito.
visitando il sito di Supporto Tecnico Ubisoft all’indirizzo www.problemi-zero.com potrai 
infatti:
- accedere all’archivio delle Risposte ai Problemi più Frequenti (FAQ), Patch, ecc…
- spedire e-mail ai nostri tecnici tramite la funzione “Invio Domande”
- controllare lo stato delle proprie richieste

SUPPORTO TECNICO TELEFONICO
Se non hai un PC ed una connessione Internet, il SERvIZIo TELEFoNICo è attivo dalle 
12.00 alle 20.00 al numero di telefono (+39) 02/48867160, dal Lunedì al venerdì, escluse 
le feste nazionali. Il costo della telefonata varia a seconda del tuo operatore e del tuo 
abbonamento telefonico. Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi. 

NOTA BENE: il servizio riguarda esclusivamente problematiche tecniche e informazioni 
relative ai nostri prodotti. Il Servizio di Supporto Tecnico Ubisoft NoN fornisce 
suggerimenti, consigli e soluzioni per alcun gioco! 
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NOTE
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NOTE
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